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Il fiume va a scuola
Articoli della stessa rubrica
In questi ultimi anni il 22 marzo, sulle rive del Ticino a Pavia, si è sempre svolta una giornata di grande
mobilitazione con il coinvolgimento di un migliaio di studenti delle scuole pavesi che si sono impegnati in diverse
attività (analisi chimiche e biologiche, escursioni, giochi, interventi dei cercatori d’oro e dei pescatori).
Tale iniziativa fa parte di "Il Ticino e le sue genti", progetto pluriennale del C.R.E.A. (Centro Regionale
Educazione Ambientale) di Pavia nell’ambito della collaborazione con il progetto regionale " Un Po di cultura",
rivolto a docenti ed alunni di scuole elementari, medie inferiori e superiori. All’interno del progetto si svolgono
incontri con esperti, uscite didattiche sul territorio e produzione di ipertesti sul lavoro svolto da ogni singola scuola.
Quest’anno il C.R.E.A. pavese, sostenuto dall’Assessore Angelo Zorzoli del Comune di Pavia, ha organizzato
un’iniziativa particolare per il 22 marzo.
Per la giornata sono a disposizione alcuni gruppi di almeno due tutor (uno studente del corso di Chimica dell’ITIS “Cardano” e uno studente
della Laurea in Scienze Naturali dell’Università di Pavia) per svolgere interventi nelle scuole.
Agli alunni delle scuole che hanno aderito all’iniziativa sarà presentato un quadro generale sulle caratteristiche dei corsi d’acqua (dalla
sorgente alla foce, indicatori biologici e chimici, impatto antropico) con la proiezione di schemi e immagini per facilitare la comprensione e
stimolare l’interesse degli alunni. Alla fine di ciascun intervento è previsto uno spazio di mezz'ora circa dedicato alla discussione ed agli
eventuali approfondimenti. Per ogni scuola sono possibili più interventi in contemporanea nel corso della mattinata ed uno nel pomeriggio.
Gli interventi dei gruppi dei tutor saranno coordinati dagli esperti del progetto, prof. Renato Sconfietti (Ricercatore del Dipartimento di Ecologia
del Territorio dell’Università di Pavia) e dal prof. Italo Venzaghi (docente di Analisi chimica dell’ITIS “Cardano”).
Quest’anno, dunque, si è pensato di offrire alle classi un programma diverso, sempre con l’obiettivo di porre un’attenzione particolare
all’importanza della risorsa acqua, dei nostri fiumi e di tutto l’ambiente che ci circonda.
In effetti la promozione di eventi come la Giornata Mondiale per l'Acqua offre l'occasione per richiamare, a noi stessi e alla nostra comunità, l'uso
corretto delle risorse naturali ai fini della qualità della nostra vita e dell’ambiente.
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